
                                                                                                                              
Informazioni personali  

  Dott.ssa Marina Bagnato 

Indirizzo     

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

    

   

Esperienza lavorativa  
 

 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del lavoro 

Tipo impiego e responsabilità 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del lavoro 

Tipo impiego e responsabilità 
Date (da-a)  

Da A.S. 2010  
Scuola Madre Teresa Quaranta via casal del marmo Roma 
Contratto a tempo indeterminato insegnante attività motoria per la scuola primaria e dell’infanzia. 
Responsabile dei saggi ginnici. 
22 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 
Liceo Scientifico statale Farnesina via dei giochi Istmici 64, Roma 
Insegnante di Scienze Motorie 
Da A.A. 2010-2011 attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del lavoro  Università degli studi di Roma- Foro Italico (IUSM) 

• Tipo di impiego e responsabilità 
 

Attività seminariali ed esercitative sport individuali modulo ginnastica ritmica per i ragazzi della 
laurea triennale 

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del lavoro  A.S.D. Ginnica 3, Roma, società di tipo federale (FGI) e promozionale (CSEN, UISP) 

• Tipo di impiego e responsabilità  Socio fondatore e direttore tecnico settore ginnastica ritmica. 

• Date (da – a)  Settembre 2005/ Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del lavoro  A.S.D. Aloha fitness, via ciaceri 5, Roma 

• Tipo di impiego e responsabilità  Insegnante di ginnastica ritmica 

• Date (da – a)  Settembre  2009 / Ottobre 2009  

• Nome e indirizzo del lavoro  Scuola di danza Lanificio factory, dipartimento UAP via di Pietralata 159/A 

• Tipo di impiego e responsabilità  Consulente area commerciale, segreteria, gestione del cliente, vendita abbonamenti 

• Date (da – a)  Settembre 2006 / Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del lavoro 
 

"A.S.D. Ritmica romana Polimnia”,e "ASD Romana" Via F. Borromeo, Roma società di serie A 
nell’ambito della FGI. 

• Tipo di impiego e responsabilità  Insegnante e tecnico di ginnastica ritmica 

• Date (da – a)  Novembre 2008 / Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del lavoro  Municipio Roma 3, attraverso società sportiva A.S.D. Alba 

• Tipo di impiego e responsabilità  Insegnante di psicomotricità nelle ore scolastiche nelle scuole “Brasile”, “Saffi” e “Fratelli Bandiera”  

• Date (da – a)  A.S. 2008-2009 / A.S. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del lavoro  Comune di Roma Assessorato e Dipartimento alle politiche educative e scolastiche 

• Tipo di impiego e responsabilità  Esperta per il progetto dei Ludi Motorii, formazione e supporto per le classi e le insegnanti 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 / Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del lavoro  Scuola elementare “Ferrini”, Roma 

• Tipo di impiego e responsabilità  Insegnante di ginnastica generale e psicomotricità nelle ore di educazione motoria 

Istruzione e formazione   

       • Date (da – a)  
  • Nome e tipo di formazione  
           • Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a)  

13 Luglio 2015 
TFA 2 ciclo presso Università degli studi di Roma Foro Italico 
Abilitazione all’insegnamento per le c.d.c A029 e A030 educazione fisica nelle scuole secondarie 
medie e superiori 
Dal 17 al 20 luglio 2010 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’allenamento collegiale di ginnastica ritmica della FGI per atlete di élite a Spoleto 



• Qualifica conseguita  Master di ginnastica ritmica (33 crediti) 

• Date (da – a)  Maggio 2009 / Novembre 2009 

• Nome e tipo di formazione  Certificato di formazione al metodo Méziere-plus tenuto dal Prof. Jean-Marc Cittone 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione alla pratica del trattamento posturale Mézieres 

• Date (da – a)  29-ott-09 

• Nome e tipo di formazione  Master di formazione base Aerobic Accelerator System di Jill Cooper c/o Aloha Club 

• Qualifica conseguita   Attestato del Master Formazione Base 

• Date (da – a)  20-25 Luglio 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione per consulente commerciale c/o Italiana Fitness 

• Principali materie   Strategie vendita degli abbonamenti, gestione del cliente, i 10 punti della consulenza 

• Date (da – a)  13-18 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso Cruisin di Personal trainer c/o Aloha Fitness, tenuto dal Prof. Luca Perini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Creare una scheda per i clienti, esercizi di potenziamento, tonificazione e stretching, teoria 
dell’allenamento 

• Date (da – a)  14 marzo 2009 e 16 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Comune di Roma,assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche.Dipartimento XI 

• Qualifica conseguita  Incontri di formazione per il progetto "Ludi Motorii" 

• Date (da – a)  A.A. 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Roma Foro Italico  

  Scienza e tecnica dello sport (75/S) specialità ginnastica ritmica 

• Principali materie  Sport tecnico combinatori, preparazione atletica, discipline mediche  psico-pedagogiche 

• Qualifica conseguita e voto  Laurea magistrale o specialistica voto 110/110 

• Date (da – a)  19 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità (BLSDA) 

Qualifica conseguita e voto  Esame sostenuto presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

Seminario “programmazione e periodizzazione di un quadriennio olimpico” tenuto da Emanuela 
Maccarani tecnico della squadra nazionale di ginnastica ritmica 

• Date (da – a)  27 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master organizzato dalla F.G.I. in body drumming presso l’Università degli studi di Roma-Foro Italico 

• Qualifica conseguita   Diploma del Master 

• Date (da – a)  A.A. 2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Tirocinio Centro Tecnico Regionale Lazio di ginnastica ritmica 

  e al Centro Tecnico Nazionale Desio con la squadra Italiana di ginnastica ritmica 

• Principali materie  Insegnamento della ginnastica ritmica agonistica di alto livello 

• Date (da – a)  mag-06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Qualifica di Tecnico regionale di Ginnastica Ritmica, conseguita c/o FGI Lazio 

• Date (da – a)  A.A. 2002-2003/A.A.2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Roma-Foro Italico Roma. Scienze Motorie 

• Principali materie   Sport individuali, natatori e di squadra, discipline mediche e psico-pedagogiche. 

• Qualifica conseguita e voto  Laurea Triennale voto 108/110 

• Date (da – a)  22 settembre 2004 

•Nome istruzione qualifica conseguita  Esame di nuoto con votazione 30/30 e possibilità di ritiro del brevetto FIN 

• Date (da – a)   24 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ente di formazione Professionale e Servizi Regionale Geometri c/o Facoltà Architettura Reggio Cal. 

• qualifica conseguita  Attestato partecipazione al Seminario “La sicurezza nei cantieri edili” 

• Date (da – a)   1999/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Mediterranea Reggio Calabria, Facoltà di architettura (V.O.) 

• Principali materie   Disegno architettonico, materie scientifiche. 25 esami sostenuti 

• Date (da – a)  A.S. 1993/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Diploma Liceo Classico “T. Campanella” Reggio Calabria. 

• Principali materie   Letteratura italiana, lingue e letterature latina e greca, Storia e Filosofia 

Capacità e competenze 
personali  

 

Lingua  inglese                               francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente                              Buono 



• Capacità di scrittura  Sufficiente                              Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente                              Buono 

• Date (da – a)   luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Diploma di partecipazione alla vacanza studio della lingua francese in Francia (Bruges). 

• Date (da – a). Qualifica conseguita   1989/1992 Diploma certificato di III livello del Trinity College London 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   c/o Living Language School, Reggio Calabria. Studio della lingua Inglese 

Capacità e competenze 
informatiche  

 

Sistemi operativi  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows Xp-7-Vista. 

Pacchetto Office 

 

Ottima dimestichezza con l'uso di Word per l'elaborazione di documenti, di Excel per creazione e 
modifica dei fogli calcolo, ottime capacità nella creazione di presentazioni tramite Power Point buona 
capacità nell’utilizzo di Publisher . 

Internet e Posta elettronica 

 

Facilità di reperire informazioni sul web tramite motori di ricerca (google), padronanza nell'utilizzo 
della Posta elettronica tramite Outlook/servizi online di posta elettronica. Conoscenza dei più comuni 
programmi antivirus e delle norme per proteggere un computer 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   feb-05 Corso ECDL full. Certificato  di superamento esami sostenuti, rilasciato dall’AICA 

Capacità e competenze 
relazionali e organizzative  

 

 

 

Capacità organizzative e di gestione di eventi sportivi, di gestione di bambini e genitori, grazie 
all’esperienza acquisita con la fondazione della società sportiva agonistica Ginnica 3 di ginnastica 
ritmica, che ogni anno muove più di 300 ginnaste e 1200 spettatori, 4 saggi l’anno, vari spettacoli nei 
più importanti teatri di Roma (Brancaccio, Auditorium Conciliazione), e partecipazioni a gare federali e 
promozionali. 
Ottime capacità relazionali, comunicative ed organizzative acquisite attraverso l’esperienza di 
volontariato maturata con i bambini presso AGESCI(RC1-RC10, 1988-1998), come Capo Scout. 

 

 

Dal 1989 al 2000 ho acquisito vari titoli sportivi a livello nazionale, regionale e provinciale 
nell'ambito della Ginnastica Ritmica attività agonistica svolta in ambito federale (FGI),con la società 
Virtus Reggio di Reggio Calabria. 

 

 

Organizzatrice di vari spettacoli, saggi di ginnastica ritmica, artistica, danza e fitness nelle società e 
nelle scuole in cui ho lavorato. 

 
 

Partecipante alla Gymnaestrada di Lisbona AA 2002-2003 con i gruppi sperimentali "Ritmo e gioco" 
e "Coppia mista di ginnastica ritmica" dell' Università di Roma Foro Italico. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati in base al D.LGS. 30.06.2003 N.196 


